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Avvocati 
Riforma professione forense 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 22/6/09 pag. 39 
Antitrust contro avvocati sulle maxi-esclusive 
 
L’Antitrust boccia i punti più importanti della riforma della professione di avvocato 
approvata dal Comitato ristretto della commissione giustizia del Senato, lo scorso 14 
luglio- “Destano preoccupazione” le novità su estensione delle esclusive, accesso alla 
professione, tariffe, incompatibilità, pubblicità, potere regolamentare in capo al Consiglio 
nazionale forense. Cauto il primo commento di Maria Elisabetta Casellati, sottosegretario 
alla Giustizia con delega alle professioni che segue i lavori a Palazzo Madama. “adesso si 
aprirà un confronto con la commissione per arrivare a un approccio condiviso. Sulle tariffe 
minime la riforma afferma la libertà di contrattazione tra legale e l’inderogabilità dei minimi: 
dobbiamo trovare un sistema di mediazione tra questi due punti. Sull’allargamento delle  
competenze ai legali credo chela norma vada scritta in modo più semplice ma non penso 
si siano travalicate le competenze di altri professionisti”.  L’allargamento delle esclusive 
dell’avvocato è la pria e la più dettagliata obiezione della segnalazione dell’Antitrust. Sotto 
accusa “assistenza, rappresentanza a difesa delle procedure arbitrali procedimenti di 
fronte alle autorità amministrative indipendenti, procedimenti di mediazione e 
conciliazione”. Attribuire ai legali queste esclusive, dice il Garante, vuol dire limitare la 
concorrenza, alzare i costi per i clienti e andare contro ordinamento comunitario e 
sentenza 345/1995 della Corte costituzionale secondo cui “l’attribuzione di esclusive deve 
rispendere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini”. Bocciati 
i test d’ingresso per iscriversi all’albo dei praticanti, che avrebbero diritto a un compenso, e 
tutte le “limitazioni” al praticante abilitato. Il garante suggerisce di correggere la riforma nel 
senso di “ridurre la durata del tirocinio e introdurre misure che riducano i costi per chi è 
obbligato a svolgerlo” con l’aiuto di “sussidi, premi o borse di studio”. Auspica che si 
valorizzino i tirocini alternativi a quelli classici e si considerino i corsi di indirizzo 
professionale, “sostitutivi del tirocinio e non aggiuntivi”. Sulle tariffe abolite dal dl Bersani 
(223/2006) indietro non si torna perché sarebbe “una grave restrizione della concorrenza”. 
Capitolo pubblicità, sdoganata dal Dl Bersani. La riforma dice che “è consentito dare 
informazioni sul modi di esercizio della professione. Il garante obietta: “l’uso della 
locuzione informazione in luogo di pubblicità risulta fuorviante e limitativo”. Non passa 
l’esame neanche la norma sul titolo di specialista conseguibile dagli avvocati con 4 anni di 
anzianità che frequentano corsi di formazione della durata di 2 anni. Quello che non va, 
dice l’authority, è che a decidere sui titoli sia il Consiglio nazionale forense: ciò “desta 
perplessità di natura concorrenziale”. Al garante non piacciono neanche le troppe 
incompatibilità e il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente. Il 
mondo forense difende la riforma. “  “ in questa fase di grave crisi economica, che mette in 
forse tanti posti di lavoro – dice il Cnf – è quanto mai necessario che la riforma della 
professione garantisca indipendenza, correttezza e una adeguata preparazione degli 
avvocati” e ricorda la direttiva servizi (23/2006/CEE, in corso d’attuazione) che richiama 
come criteri generali per la disciplina dei servizi “indipendenza, dignità e integrità della 
professione nonché i segreto professionale”. Il divieto di pubblicità è invece funzionale 
“all’interesse generale che l’informazione data dall’avvocato risponda a criteri di 
correttezza e verità”.  Per il presidente  Oua, Maurizio De Tilla, occorrono regole d’acceso 
più stringenti. La tariffa minima garantisce il massimo della prestazione”. Per il segretario 
Anf, Ester Perifano  “alcune valutazioni dell’Antitrust vanno nella direzione giusta, altre 
sono completamente fuori strada”. 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 22/6/09 pag. 27 
Riforma forense tutta da riscrivere 
 
La riforma della professione forense, così come delineata dal testo adottato dal Comitato 
ristretto della commissione giustizia del Senato (A.S. 601), va rivista, secondo l'Antitrust, 
perché contiene disposizioni che determinerebbero «gravi restrizioni al funzionamento del 
mercato e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese». L'Autorità è passata 
dalle parole ai fatti. E ha inviato una segnalazione (AS602) a Governo e Parlamento. Per 
l'Antitrust, in particolare, destano preoccupazione le disposizioni che prevedono 
l'estensione delle esclusive, le nuove modalità più restrittive di accesso alla professione, la 
reintroduzione dei minimi tariffari inderogabili e i limiti alla pubblicità. Ad accelerare l'invio 
della segnalazione, hanno contribuito le parole del sottosegretario alla giustizia, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati che, anche dopo le prime critiche al testo da parte dell'Agcm ha 
confermato il sostanziale appoggio alla proposta di riforma. Ma vediamo in dettaglio i rilievi 
del garante. Tariffe minime inderogabili: È la parte dell'Atto senato 601 più critica. Il 
testo in discussione prevede, infatti, onorari minimi inderogabili e vincolanti. Per l'Antitrust 
«le tariffe fisse e minime non garantiscono la qualità della prestazione mentre restringono 
la concorrenza. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle 
piccole imprese, potrebbe trovare invece giustificazione il mantenimento soltanto delle 
tariffe massime, con riferimento a prestazioni con carattere seriale e di contenuto non 
particolarmente complesso». Dunque, l'Autorità ribadisce che «il concetto di decoro, 
utilizzato quale parametro per determinare il compenso, non deve prestarsi a un uso 
fuorviante da parte degli ordini». Se il testo fosse approvato così come si determinerebbe 
un ritorno al passato. I minimi inderogabili, infatti, sono stati aboliti dalla legge 248/06 
(primo decreto sulle liberalizzazioni di Bersani). Esclusive: Il testo, per l'Antitrust estende 
in modo significativo l'ambito delle attività riservate agli avvocati: «L'ampliamento di tali 
esclusive non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina 
una restrizione della concorrenza tra professionisti e incide significativamente sui costi 
delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni negative sui 
cittadini e sulle imprese». Accesso alla professione: Il disegno di legge, si legge nella 
segnalazione, «prevede nuove misure relative all'accesso alla professione che 
irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo 
ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio, senza che venga previsto alcun tipo di 
remunerazione o compenso per i praticanti. Per l'Antitrust è invece necessario escludere 
qualsiasi onere ingiustificato a carico dei praticanti, prevedendo invece lo svolgimento del 
tirocinio già durante il corso universitario e istituendo lauree abilitanti. In ogni caso, 
sarebbe opportuno ridurre la durata del praticantato e introdurre misure che, diversamente 
da quanto previsto nel progetto in esame, riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo: 
per questo occorre anche prevedere premi o borse di studio che garantiscano a tutti la 
possibilità di accedere alla pratica professionale e valorizzare il tirocinio svolto presso gli 
uffici legali di imprese o presso autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni». 
Pubblicità e incompatibilità: Il progetto di riforma prevede una disciplina generale della 
pubblicità degli avvocati che rischia di essere limitativa soprattutto laddove vieta la 
pubblicità comparativa. L'Antitrust, già in precedenza nella sua ultima indagine, aveva fatto 
rilevare al Cnf che nel codice deontologico della categoria erano presenti delle disposizioni 
restrittive non in linea con quelle della legge 248/06. Quanto alle incompatibilità degli 
avvocati, scrive il garante, «occorre ridurle al massimo per evitare che queste diventino 
uno strumento per limitare il numero di soggetti che possono svolgere l'attività forense, 
aumentando anche il costo delle prestazioni. Eventuali situazioni di conflitto di interesse 
che potrebbero crearsi nello svolgimento di diverse attività professionali potrebbero essere 
evitate attraverso l'applicazione di regole di correttezza professionale».  
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Antonella Baccaro, Corriere della Sera 22/9/09 pag. 37 
Antitrust e avvocati «Riforma da rivedere, c’è poca concorrenza»   
 
L’Antitrust boccia il disegno di legge che riforma la professione di avvocato, già esaminato  
dal comitato ristretto del Senato, proprio alla vigilia dell’avvio dell’esame dei 270 
emendamenti. Un segnale chiaro inviato dal Garante, Antonio Catricalà, affinché vengano 
corrette alcune disposizioni che «determinano gravi restrizioni al funzionamento dei 
mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese», disposizioni che 
stravolgono le liberalizzazioni dell’ex ministro Bersani. Tra le norme criticate, perché 
aumenterebbe i costi al cliente, quella che estende ampiamente le attività che gli avvocati 
possono svolgere in modo esclusivo. Durissima la requisitoria contro gli articoli che 
restringono l’accesso alla professione, inserendo un test d’ingresso per i praticanti e uno 
per l’esame di abilitazione. Bocciate le disposizioni che farebbero lavorare gratis i 
praticanti, negando loro l’instaurazione di un rapporto di lavoro. L’Antitrust ribadisce che 
non sono giustificate tariffe minime inderogabili perché ledono la concorrenza. Così come 
non può essere cancellata la norma sulla pubblicità comparativa e quella che ampia le 
attività incompatibili con l’esercizio della professione. Catricalà auspica la revisione della 
parte del provvedimento che attribuisce al Consiglio nazionale forense (Cnf), «espressione 
di interessi di categoria», un ampio potere regolatorio e la gestione dei titoli specialistici. 
Sarebbe quest’ultimo uno dei punti che il governo condividerebbe e che avrebbe spinto il 
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, a rinviare a settembre il termine per la 
presentazione degli emendamenti. Severa la replica del Cnf secondo cui il Garante «non 
fa che ribadire le posizioni storiche dell'Autorità, riguardo alle quali il Consiglio nazionale 
forense ha sempre espresso la sua distanza anche rifacendosi sia ai precedenti 
giurisprudenziali della Corte di giustizia europea, sia alle più recenti iniziative legislative 
comunitarie». Anche l’Unione delle camere penali è critica: «L’accesso alla professione va 
regolato - esorta il vicepresidente Renato Borzone - in Italia ci sono 200 mila avvocati. E 
siamo in un periodo di crisi». Un tema, quello dei rischi corsi dai professionisti, trattato da 
un’inchiesta del Corriere Economia . Secondo Ester Perifano, segretario del sindacato Anf, 
«la liberalizzazione va corretta perché l’abolizione dei minimi ha giovato solo a banche e 
assicurazioni». Accoglie «favorevolmente» la pronuncia dell’Antitrust, Massimo Autieri 
dell’Ugai, Unione giovani avvocati, preoccupato per i vincoli posti all’ingresso nella profes-
sione. 
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Le reazioni dell’Avvocatura 
 

Gabriele Ventura,Italia Oggi 22/6/09 pag. 28 
Un'alleanza sulle tariffe minime 

Le tariffe minime inderogabili tutelano sia i professionisti sia i cittadini. Questa la replica 
della maggioranza parlamentare alla segnalazione inviata dall'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato sulla riforma dell'avvocatura. «Non sorprende la dura posizione 
dell'Antitrust sul progetto di riforma della professione di avvocato», afferma Nino Lo 
Presti, , componente della Commissione giustizia della camera e responsabile delle 
professioni del Pdl, «d'altronde non è la prima volta che l'autorità si scaglia contro 
l'autonomia e il prestigio delle professioni italiane. Tuttavia non sempre le rigide posizioni 
dell'Antitrust sono condivise dalla Corte di giustizia europea che in molti casi, da ultimo la 
nota sentenza sulle competenza dei farmacisti, ha dato torto alle tesi dell'Autorità». «Il 
parlamento comunque», continua Lo Presti, «potrà valutare alcune questioni sollevate 
dall'Antitrust. Di certo non potrà consentire che trovi ingresso nel nostro ordinamento la 
confusione tra impresa e professione. Così come non si lascerà condizionare da 
apodittiche valutazioni sulla violazione delle regole di mercato per colpa di un possibile 
ritorno ai minimi tariffari che sono garanzia della qualità della prestazione e dunque 
tutelano innanzitutto il cittadino». «E sempre a proposito delle tariffe», conclude il 
parlamentare della maggioranza, «proprio per gli avvocati va evidenziato con forza che 
l'eliminazione dei minimi ha solo prodotto autentiche vessazioni nei confronti dei 
professionisti  italiani da parte di banche e assicurazioni, che in molti casi hanno 
mortificato la dignità degli avvocati».  

Dura anche la replica del CNF e del suo presidente, Guido Alpa. «Le tariffe minime, la 
riserva, il divieto di pubblicità comparativa e le incompatibilità militano a favore della 
qualità della prestazione professionale». Secondo il Cnf il testo di riforma dell'avvocatura, 
soprattutto in questa fase di crisi economica, deve garantire «l'indipendenza, la correttezza 
e una adeguata preparazione degli avvocati». «La qualità della prestazione forense», 
recita la nota diffusa dal Consiglio nazionale, «è a garanzia dei cittadini e del corretto 
funzionamento del sistema giustizia. La nuova iniziativa dell'Antitrust non fa che ribadire le 
posizioni storiche dell'Autorità, riguardo alle quali il Cnf ha sempre espresso la sua 
distanza anche rifacendosi ai precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia delle 
Comunità europee, che ha più volte ritenuto legittimo il sistema delle tariffe forensi». 
Quanto al divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa, il Cnf ribadisce all'Autorità che 
sono «funzionali all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a 
criteri di correttezza e verità». «Questa limitazione», spiega il Cnf, «è volta a evitare che gli 
iscritti all'albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di 
compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità 
della professione». Il Cnf ritiene inoltre che «una prestazione qualitativamente affidabile 
richieda che un'attività attualmente svolta senza controlli, come la consulenza legale, sia 
riservata a chi può assicurare una adeguata identificazione dei diritti, una adeguata 
predisposizione dei rimedi per difenderli, una adeguata tutela stragiudiziale, oltre che 
giudiziale». «Queste garanzie», afferma il Consiglio nazionale, «sono rafforzate dalle 
tariffe minime e massime: minime, per non dequalificare la professione, e non obbligare gli 
avvocati ad accettare condizioni umilianti e non remunerative imposte dagli operatori 
economici contrattualmente più forti; massime, perché gli stessi avvocati non siano 
costretti a riversare le perdite sopportate per le imposizioni vessatorie degli operatori forti 
sui compensi liberamente negoziati con parti contrattualmente più deboli».  
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Forte critica, nei confronti del Garante, anche da parte dell'Oua. «L'Antitrust dimostra di 
non tenere conto degli orientamenti dell'Europa», ha detto il presidente Maurizio de Tilla, 
«che ha definito l'avvocatura una professione di rilevanza pubblica che difende i diritti dei 
cittadini. Il Garante compie un grave errore, perché gli avvocati hanno una funzione 
essenziale di difesa e non possono essere equiparati a delle imprese. Di conseguenza, 
non possono rientrare nelle regole della concorrenza». «La riforma», ha continuato de 
Tilla, «dev'essere varata così com'è». Di tutt'altro avviso l’Anf, che auspica la riapertura di 
un dibattito sulla riforma forense tra gli avvocati. «Alcune valutazioni dell'Antitrust», ha 
spiegato il segretario generale Ester Perifano, «vanno nella direzione giusta, altre sono 
completamente fuori strada. Una cosa sola è certa: la legge di riforma della professione 
forense in discussione al Senato è tutt'altro che cosa fatta. Sarebbe bene riaprire una 
discussione vera tra gli avvocati».  

Professioni 
Antiriciclaggio 

 
R.Razzante, Il Sole 24 Ore 22/6/09 pag. 39 
L’antiriciclaggio anticipa i tempi 
 
Termini anticipati per registrare i dati dei clienti, controlli allargati a Caf, patronati e 
associazioni di imprenditori. Esonero dagli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e 
di segnalazione di operazioni sospette per i componenti dei collegi sindacali. Sono le 
limature al Dl 231/07 sull’antiriciclaggio approvate definitivamente venerdì scorso in Cdm e 
in via di pubblicazione in G.U. Sinora l’art. 36, comma 3, del dl 231/07 stabilisce che i dati 
devono essere registrati “non oltre il 30esimo giorno (..) dalla fine della prestazione 
professionale. Il decreto correttivo,invece, permette ai professionisti di registrare l’incarico 
entro “il 30esimo giorno successivo (…) all’accettazione dell’incarico, all’eventuale 
conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione 
professionale”. Il “correttivo” modifica anche l’art. 38 del Dl 231 precisando che, 
indipendentemente dal momento della registrazione dovrà essere ferma la validità dei 
documenti di identità. Il decreto correttivo stende poi gli obblighi antiriciclaggio includendo 
le associazioni di imprenditori e commercianti, i Caf e i patronati. Resta ferma l’esenzione 
per le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Infine i “correttivo” esonera dall’obbligo di 
adeguata verifica, registrazione e segnalazioni all’Uif i professionisti che sono membri di 
un collegio sindacale. Restano in vigore, per i sindaci degli intermediari finanziari obbligati 
all’antiriciclaggio, gli obblighi di comunicare alle autorità le infrazioni alle norme del “2312 
riscontrate in fase di verifica della gestione delle imprese. Ed è questa esenzione a 
scatenare la soddisfazione dei commercialisti e degli avvocati. Ma, al di là di questa 
correzione, i professionisti lamentano che son stati pochi i suggerimenti degli ordini raccolti 
dal legislatore. Soddisfatto per l’alleggerimento del monitoraggio  che gli Ordini 
devono fare sugli iscritti (che sarà limitato all’esercizio delle loro funzioni 
istituzionali) è Nicola bianchi, coordinatore del gruppo di lavoro antiriciclaggio del 
Cnf. 
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I professionisti e la crisi 
 

Avvocati 
 
Francesca Petullà, Corriere della Sera 22/9/09 pag. 37 
Professionista in crisi e quel 70% allo Stato 
 
Caro direttore, sono un avvocato romano, libero professionista, super specializzato. Dopo 
aver letto l’inchiesta del CorrierEconomia sui professionisti e l’articolo di Dario Di Vico, ho 
deciso di scriverle. Anche perché avevo già inviato una nota ai ministeri dell’Economia e 
della Funzione pubblica nella quale chiarivo che la ripresa del Paese la si fa con le giovani 
teste pensanti. Teste pensanti che purtroppo non portano voti per nessuno schieramento 
politico.  Ed è questa la ragione probabile per la quale non siamo tutelati. Il 30 giugno ho 
versato 20 mila euro alla cassa avvocati che non mi dà niente: qualunque impedimento io 
abbia devo alzarmi e lavorare, comprese le gravidanze (dieci anni fa mi sono stati dati per 
sei mesi 4,8 milioni di lire) e un tumore ormai archiviato. Il 16 luglio ho versato allo Stato il 
70% di quanto da me prodotto (nei governi Prodi soltanto, sia detto ironicamente, il 69%). 
Da luglio ho sospeso i pagamenti ai miei collaboratori e dipendenti e a tutti i fornitori; 
ovviamente non ho fatto vacanze e sopravvivo moralmente e materialmente per il mio 
tesoretto, mio padre (per contro, all’inizio dell’estate due miei colleghi mi hanno invitato, 
uno sul suo nuovo elicottero, l’altro su una barca che dovrebbe pagare l’Ici su 5 comuni). 
Come vede non occorre occuparsi dei massimi sistemi, occorre confrontarsi con la 
quotidianità di una categoria che non ha il corpus di categoria. Voglia scusare il disturbo, 
ma è la prima volta in vent’anni di professione che, leggendo l’articolo di Di Vico sulla 
decimazione dei professionisti che si sta consumando nell’indifferenza, sento dire cose 
quasi sensate.  P.s. L’esser avvocato in ascesa però mi è servito in sede di separazione 
da mio marito, alto dirigente privato che ovviamente guadagna 1.500 euro al mese 
(millecinquecento): il giudice non mi ha riconosciuto alcunché come alimenti e 
mantenimento e mi ha riconosciuto il diritto di avere per i miei due figli 300 euro per tutti e 
due al mese. È l’Italia. 
 
L.Tro, Corriere della Sera 22/9/09 pag. 37 
«Mi sono appena messa in proprio e devo lavorare anche in un altro 
studio»  
 
Avvocato penalista, 30 anni, bolognese, dopo anni di esperienze presso altri studi, Silvia 
Cavallo decide di mettersi in proprio. E lo fa ad aprile di quest’anno, proprio quando il resto 
del mondo professionale lancia l’allarme. «È vero è stato un po’ un azzardo — ammette 
Cavallo— però dovevo farlo. I giovani avvocati vivono una situazione surreale, io li chiamo 
liberi dipendenti: abbiamo tutti gli obblighi dei dipendenti ma senza cassa integrazione, 
senza straordinari, senza ferie garantite e senza ammortizzatori sociali in caso di 
licenziamento. Inoltre, vista la concorrenza sempre più spietata, si gioca al ribasso delle 
tariffe. Per questo, vista la brutta aria che tirava nel nostro settore, mi sono messa in 
proprio. Ma la crisi è proprio dura e adesso, due volte la settimana, vado a lavorare anche 
per un altro studio legale». 
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L.Tro, Corriere della Sera 22/9/09 pag. 37 
«Anche in Spagna tutto si è fermato Ma qui godiamo di maggiori 
garanzie»  
 
Vive e lavora in Spagna da otto anni, Marco Bolognini, ma solo da un anno ha conosciuto 
il volto triste di un Paese che ha improvvisamente smesso di correre. «Tutto si è bloccato 
quasi d’incanto — conferma Bolognini, avvocato in uno studio commerciale e bancario di 
Madrid — . Specie gli studi che si occupavano di diritto urbanistico e immobiliare prima 
hanno licenziato e poi hanno chiuso. Gli altri arrancano. Però la situazione resta migliore 
che in Italia per un semplice motivo: qui dal 2006 gli studi hanno l’obbligo di assumere con 
un contratto gli avvocati che in caso di licenziamento hanno diritto a Tfr, indennizzo e a un 
assegno di disoccupazione pagato dallo Stato. Dall’Italia invece sento amici e colleghi che 
affrontano questa emergenza senza paracadute. E così, ogni volta che sono tentato di 
tornare, ricaccio indietro la nostalgia». 
 

Commercialisti 
 
L.Tro, Corriere della Sera 22/9/09 pag. 37 
«Sei mesi per le parcelle, aiuti come alle pmi» 
 
Durante una crisi che sta mettendo spalle al muro artigiani, imprenditori e dipendenti, è 
possibile preoccuparsi dei liberi professionisti? Il tema è molto caro a Claudio Siciliotti, 
presidente del consiglio nazionali dottori commercialisti. «È sempre la solita infondata 
etichetta che ci perseguita — sbotta Siciliotti —. I professionisti continuano a essere 
considerati dei privilegiati anche durante questa che è una delle crisi più profonde mai 
attraversate. Da un anno ci troviamo in una situazione paradossale: è aumentato il lavoro, 
perché le aziende sono in difficoltà, ma diminuiscono gli incassi. I pagamenti rallentano 
sempre di più: le parcelle oggi ci vengono pagate a 150/180 giorni». Intanto il giro d’affari 
cala e cominciano i primi licenziamenti. «Stiamo facendo da banca ai nostri clienti — 
continua Siciliotti — e non lo facciamo perché siamo ricchi, considerato che il reddito 
medio di un commercialista è di 54 mila euro l’anno. Ciò che chiediamo è che tutti i sussidi 
concessi alle Pmi vengano riconosciuti anche ai professionisti. Del resto noi ormai da 
tempo siamo, nei fatti, delle piccole o medie imprese in cui a rischiare di più sono i giovani 
senza tutele». Eppure, in questa fase, quella dei commercialisti resta una tra le categorie 
che sta licenziando di meno, segno di una crisi meno profonda? «Per niente. Non licen-
ziamo perché con tutto il lavoro che abbiamo, non ce lo possiamo permettere ma 
lavoriamo solo con la speranza che il governo si accorga che è necessario cambiare qual-
cosa ». Detta così, potrebbe suonare come una richiesta di assistenzialismo. «Non lo è. 
Noi non andiamo dal governo col cappello in mano, ce la siamo sempre cavata da soli e ci 
riusciremo anche stavolta. Ciò che ci sta più a cuore è un riconoscimento sociale. Noi 
abbiamo un rapporto speciale con i clienti: dall’avvocato o dal notaio si va perché obbligati 
dalla legge, dal commercialista si va per fiducia. È con lo stesso senso di responsabilità 
che continuiamo ad assistere le imprese anche quando non potremmo permettercelo». 
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Confprofessioni 
 

Giovanni Galli, Italia Oggi 22/9/09 pag. 37 
Crisi, incentivi anche agli studi 

«Il governo ristabilisca un principio di equità tra le parti sociali, estendendo anche ai 
professionisti gli incentivi promessi alle imprese». È la richiesta avanzata ieri da 
Confprofessioni al Governo nel corso dell'incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi in 
vista della manovra Finanziaria. «Il sistema delle professioni, al pari delle imprese, si trova 
ad affrontare una difficile crisi che potrebbe avere gravi ripercussioni sulle attività degli 
studi professionali, in particolare per il comparto tecnico (architetti e ingegneri), e per i 
dipendenti degli studi, dove gli ammortizzatori sociali da soli non bastano», spiega il 
presidente Gaetano Stella. Dunque, Confprofessioni ha chiesto all'esecutivo guidato da 
Silvio Berlusconi di poter estendere i benefici introdotti dalla Tremonti/ ter a favore delle 
imprese anche a favore degli gli studi professionali, in particolare incentivi alla 
innovazione, per acquisto di macchinari (computer e software), oltre all'allargamento e/o 
potenziamento degli ammortizzatori sociali. Va inoltre estesa», si legge su un comunicato 
diffuso a margine dell'incontro, « la moratoria bancaria ora prevista soltanto per le 
imprese. Infine due provvedimenti di natura fiscale: il primo per favorire la piena 
deducibilità dei costi di formazione; il secondo per sostenere i redditi dei professionisti 
under 35 e per le donne almeno durante il periodo della maternità con l'abolizione dell' 
IRAP sui redditi ». 
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Cup 
Italia Oggi 22/6/09 pag. 37 
Professioni, luci puntate sul territorio 
 
La valenza sociale delle professioni e il loro rapporto con il territorio. A fotografare il 
contributo che il sistema delle libere professioni dà ogni giorno all'economia sarà il Centro 
di ricerche Cresme. L'indagine è stata commissionata dal Cup (comitato unitario delle 
professioni) e sarà pronta per fine anno. Si tratta di un progetto volto a documentare in 
maniera approfondita la relazione fra lo svolgimento delle attività intellettuali e lo sviluppo. 
E rappresenta uno degli obiettivi della nuova presidenza affidata a Marina Calderone. La 
quale, intanto, continua a lavorare a pieno ritmo sugli altri impegni di mandato. Primo fra 
tutti, la revisione dello statuto. Le annunciate modifiche in tarda primavera, infatti, stanno 
prendendo corpo nelle riunioni dell'apposita Commissione nominata dal Direttivo dei 
Presidenti dei Consigli nazionali che compongono il Comitato Unitario delle Professioni. La 
tempistica per l'approvazione dovrebbe essere rispettata, secondo le indicazioni arrivate 
anche dall'Assemblea dei Cup Territoriali tenutasi a Roma nel mese di luglio. « Sono 
sicura che la Commissione farà un ottimo lavoro, adeguando il nostro Statuto alle nuove 
esigenze manifestatesi negli ultimi anni. Ritengo che i tempi programmati per 
l'approvazione saranno rispettati», commenta la presidente. In effetti, la Calderone 
nell'Assemblea di luglio aveva annunciato variazioni in tempi rapidi e tutto ciò, risulta ad 
Italia Oggi, avverrà  entro la fine di ottobre. Tra i tanti aspetti innovativi del nuovo Statuto 
del Cup vi sono : una valorizzazione del ruolo delle tre aree (sanitaria, tecnica e giuridico-
economica) e una stretta azione sinergica con i Cup territoriali . La necessità è quella di 
dare al Cup uno strumento tramite il quale gestire e interpretare il nuovo panorama e il 
peso politico-economico delle professioni che operano in Italia. La scelta è stata di far 
coordinare tra loro i Cup territoriali per porre all'attenzione degli organi centrali temi, 
iniziative e problematiche di interesse regionale. “ Sono ansiosa di concludere questa fase 
di lavoro perché è propedeutica ad un ampio coinvolgimento di tutte le professioni 
ordinistiche nelle attività di ampio respiro e di interesse comune a cui stiamo lavorando”. 
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Fisco 
 
N.Cavaluzzo, A.Montinari, Il Sole 24 Ore 22/9/09 pag. 33 
Scudo fiscale: I professionisti riaprono il dossier costi-benefici 
 
I contribuenti e i professionisti sono al lavoro per approfondire gli effetti preclusivi che lo 
scudo fiscale prevede, per valutare appieno la reale convenienza in termini di adesione. Il 
riferimento va, in particolare, alla preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo 
per i periodi d’imposta ancora aperti e della punibilità per i reati di dichiarazione omessa o 
infedele su cui la copertura dello scudo è abbastanza ampia. Resta però da valutare 
l’inibizione della punibilità per false fatturazioni e dichiarazione fraudolenta. Con questa 
copertura, la possibilità di accedere alla sanatoria si estenderebbe anche ai soci di società 
di capitali 8eventualmente amministratori della stessa). Ma l’attuale testo non garantisce 
alcuna copertura ai reati commessi in ambito societario. Infatti, è vero che lo scudo fiscale 
tutelerebbe la persona fisica da eventuali accertamenti ma potrebbe costituire per il Fisco 
un utile indizio per presumere, insieme ad altri elementi di prova, che gli stessi possano 
essere stati generati da redditi sottratti a imposizione fiscale da parte delle società. 
L’emendamento Fleres trova rimedio a questa fattispecie perché esclude la punibilità 
anche per false fatture e dichiarazione fraudolenta. Soltanto l’emendamento consentirebbe 
di chiudere il cerchio, in quanto il contribuente te potrebbe ricorrere allo scudo, far rientrare 
i capitali e in presenza di richieste del fisco sulla provenienza di queste disponibilità, 
potrebbe godere della copertura offerta dallo sudo fiscale e contemporaneamente, sul lato 
societario, essere sicuro che la sanatoria non costituisca indizio per presumere ripartizioni 
di utili in nero da parte del soggetto collettivo. 
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Franco Ricca, Italia Oggi 22/9/09 pag. 34 
L'Iva cambia la base imponibile  
              
Al via le nuove regole in materia di base imponibile e valore normale Iva. La legge 88 del 
7/7/2009 (comunitaria 2008) ha tra l'altro integralmente riformulato gli artt. 13 e 14 del dpr 
633/72, con effetto dalle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella G.U., ovverosia dal 27/9/2009.  
 
Operazioni senza corrispettivo: L'allineamento alla normativa comunitaria riguarda 
essenzialmente le operazioni senza corrispettivo (cessioni e prestazioni gratuite, 
autoconsumo), per le quali si passa dal criterio del valore normale a quello del costo. Più 
esattamente, la lettera c) del nuovo art. 13 stabilisce che per le cessioni gratuite, per 
l'autoconsumo e per le assegnazioni ai soci la base imponibile è costituita dal prezzo di 
acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel 
momento in cui si effettuano tali operazioni; la medesima lettera c) dispone in senso 
analogo per le prestazioni gratuite o «autoconsumate», la cui base imponibile è costituita 
dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione delle prestazioni stesse. 
Resta fermo il criterio del valore normale per le operazioni permutative. A prima vista, il 
criterio del prezzo di costo, da sempre previsto nella normativa comunitaria, è più 
semplice, oltre che più equo, giacché evita la tassazione di un valore aggiunto inesistente; 
tale prezzo, come si è detto, va determinato nel momento in cui si effettua l'operazione 
(una sorta di «attualizzazione» del costo su cui non constano interventi chiarificatori della 
giurisprudenza della corte Ue).  
 
Operazioni intracomunitarie senza corrispettivo: Analogo criterio viene introdotto 
nell'ambito del riformulato art. 43 del dl n. 331/93 (base imponibile delle operazioni 
intracomunitarie) che stabilisce ora che nelle seguenti operazioni senza corrispettivo la 
base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei 
beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni stesse: 
introduzione di beni provenienti da altro stato membro per le esigenze dell'impresa (per 
esempio, stoccaggio), operazione assimilata all'acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 
38, c. 3, lett. b) del dl 331/93; invio di beni in altro stato membro per le esigenze 
dell'impresa, operazione assimilata alla cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, 
comma 2, lett. c) del dl 331/93.  
 
Operazioni fra soggetti collegati: Il nuovo articolo 13 recepisce inoltre in modo compiuto 
le disposizioni antielusive contenute nell'art. 80 della direttiva 112/06, in materia di base 
imponibile delle operazioni fra soggetti collegati e con limitazioni soggettive del diritto alla 
detrazione. Si tratta di disposizioni dirette a contrastare la pattuizione di prezzi «di 
comodo» al fine di influenzare indebitamente l'entità dell'imposta ammessa in detrazione 
per i soggetti che applicano il prorata. A tale scopo, il comma 3 prevede alle lettere a), b) e 
c) che nelle seguenti ipotesi, per le operazioni poste in essere da società che direttamente 
o indirettamente controllano la controparte, ne sono controllate oppure sono controllate 
dalla stessa società che controlla la controparte, si assume quale base imponibile, in luogo 
del corrispettivo, il valore normale: 1. operazioni imponibili effettuate, per un corrispettivo 
inferiore al valore normale, nei confronti di un soggetto con diritto alla detrazione limitato 
per effetto del prorata; questa è l'unica previsione che già era stata recepita dalla legge 
244/2007; 2. operazioni esenti effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, 
da un soggetto con limitato diritto alla detrazione; 3. operazioni imponibili, nonché quelle 
assimilate ai fini del diritto alla detrazione, effettuate per un corrispettivo superiore al 
valore normale da un soggetto con limitato diritto alla detrazione.  
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Giustizia 
 

Paolo Balducci, Italia Oggi 22/9/09 pag. 4 
Va messo un limite alle intercettazioni a strascico 

Le complesse interazioni tra privacy, segreto investigativo e diritto all'informazione 
rivestono particolare interesse in un momento storico, in cui – specie per il lettore medio – 
diventa sempre più arduo distinguere il confine tra corretta informazione e lesione della 
altrui vita (privata e pubblica), tra libera espressione del diritto di cronaca e violazione 
dell'obbligo del segreto. Un bilanciamento reso ancora più problematico da una disciplina 
delle intercettazioni ormai bisognosa di una profonda rivisitazione, come testimoniato dai 
tentativi di riforma avviati nelle due ultime Legislature. Ricordo che in questi anni si è 
spesso parlato di un eccessivo riscorso a tale mezzo di ricerca della prova, se non 
addirittura di (isolati) abusi. Emblematico è il caso della c.d. “pesca a strascico”: un 
metodo di indagine indiscriminato, che consente di gettare una “rete” in cui possono 
restare impigliati persino cittadini estranei ai fatti e non indagati. E' inutile ricordare che, più 
ampio è l'ambito dell'intercettazione e più numerosi sono i soggetti captati, maggiore è il 
rischio lesione della privacy: in caso di accidentali fughe di notizie, anche informazioni 
prive di alcuna rilevanza processuale possono risultare dannose per l'immagine delle 
persone intercettate. Tanto più perché, in molti casi, i soggetti non indagati restano 
all'oscuro dell'attività investigativa svolta. Per questa ragione, uno dei principali problemi 
che si è posto attiene al metodo di conservazione di tutto questo materiale, 
processualmente irrilevante, ma potenzialmente lesivo della altrui reputazione. E', ovvio 
che dall'accidentale fuga di notizie e dalla conseguente pubblicazione a mezzo stampa di 
interi stralci di conversazioni può derivare un grave nocumento alla reputazione di soggetti 
terzi, anche quando ad essere divulgati sono fatti privi di rilievo penale. Già durante i lavori 
della scorsa Legislatura (v. il d.d.l. Mastella), emerse la convinzione della necessità di 
prevenire questo pericolo attraverso l'istituzione di un apposito “archivio riservato”, tenuto 
sotto la responsabilità del Procuratore o di un suo designato, dove conservare i verbali e le 
registrazioni. Oltre ai benefici derivanti da tale “accentramento” , il precedente d.d.l. 
disponeva il divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti o circostanze 
estranei alle indagini, nonché la cancellazione dei nominativi dei soggetti estranei alle 
indagini dalle trascrizioni. Inoltre, veniva disposto un “avviso” del PM alle persone non 
indagate, con l'espressa indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle 
registrazioni a tutela della loro riservatezza. Anche nella presente Legislatura il tema della 
riforma delle intercettazioni continua ad essere di grande attualità, anche se il d.d.l. Alfano 
– anche a causa di alcune novità dubbie (il riferimento ai “gravi indizi di colpevolezza”, la 
durata massima di trenta giorni prorogabile fino a sessanta, la competenza collegiale) – ha 
finito per ampliare il divario tra sostenitori e detrattori dell'intervento normativo. Alcuni 
profili di incostituzionalità hanno indotto lo stesso Presidente della Repubblica a formulare 
un invito ad una più attenta riflessione. Resta, comunque, aperto il nodo del (non facile) 
contemperamento tra obbligo del segreto e rispetto del diritto di cronaca giornalistica 
(senza dimenticare il tema delle sanzioni ai giornalisti). Alla ripresa dei lavori parlamentari 
si tratterà di verificare la portata dei correttivi apportati dal Senato. Nell'auspicio che dal 
confronto parlamentare possa uscire una riforma non blindata, ma aperta alle necessarie 
modifiche migliorative, sembra comunque necessario guardare a interventi che 
consentano di bilanciare il rafforzamento della privacy con l'insopprimibile diritto di cronaca 
giornalistica. 
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Andrea Menzella, La Repubblica 22/9/09 pag. 37 
Il Lodo Alfano, La Costituzione e l’Europa 
 
Nei primi giorni di ottobre la Corte costituzionale giudicherà se la legge n. 124 del 2008 (il 
cosiddetto "lodo Alfano") sia o meno conforme alla Costituzione della Repubblica. In quella 
legge è disposta la sospensione dei processi penali contro le quattro più alte cariche dello 
Stato, in esse compresa ovviamente quella del presidente del Consiglio. Una interruzione 
per tutta la durata della carica. La legge del 2008 è la seconda edizione, riveduta e 
corretta, di un´altra legge che aveva la stessa funzione di "scudo" penale. Era la legge n. 
140 del 2003, che però era stata bocciata, dopo appena sette mesi di vita, dalla Corte 
costituzionale. Ma la Corte non aveva pregiudizialmente respinto la ragione politica di 
quella legge. Anzi: aveva riconosciuto come «interesse apprezzabile» la «esigenza di 
protezione della serenità dello svolgimento delle rilevanti funzioni connesse a quelle 
cariche». Un interesse, aveva però aggiunto la Corte, «che può essere tutelato in armonia 
con i principi fondamentali dello Stato di diritto». Senonché in quella legge, pur 
politicamente «apprezzabile», quella «armonia» non c´era. Così com´era stata costruita, 
quella «sospensione» violava alcuni di quei principi: e alla Corte bastò la constatazione 
preliminare dei difetti di legittimità di quello specifico "scudo", per affondare la legge, 
«assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale». E "assorbito" anche un 
referendum abrogativo di quella stessa legge che, nello stesso giorno, era stato dichiarato 
pienamente "ammissibile". Ma che era divenuto privo di oggetto: perché le norme che 
avrebbe voluto abolire avevano ora cessato la loro efficacia. Quella sentenza era una 
pietra tombale su tutti i "lodi" di questo mondo? No. Sia perché restavano in piedi processi 
penali che continuavano a pesare sul "sereno svolgimento" di funzioni di vertice 
governativo. E sia perché restava in piedi l´"interesse apprezzabile" alla protezione di 
quelle funzioni, come era stato riconosciuto dalla Corte costituzionale. Era quasi inevitabile 
perciò che, incombendo scadenze giudiziarie (e anche la minaccia ritorsiva di un blocco 
generale di tutti i processi penali) un nuovo "lodo" venisse approvato in fretta e furia, 
cercando di ripulire lo "scudo" dai difetti più vistosi che ne avevano determinato la caduta.  
Era però altrettanto inevitabile che giudici penali, a Roma e a Milano, denunciassero alla 
Corte anche la nuova legge. Essi segnalavano la persistenza di vizi contro la Costituzione 
in quella barriera eretta tra i giudici e le alte cariche dello Stato. La "pulizia" richiesta dalla 
Corte non era stata, insomma, completa. E segnalavano soprattutto, esplicitamente, una 
questione di fondo alla quale la Corte questa volta non avrebbe potuto sottrarsi con 
l´"assorbimento" e con il "non detto". La questione di fondo è: una garanzia di immunità 
penale per i vertici costituzionali dello Stato può costruirsi senza innovare la Costituzione? 
In altri termini, l´"armonia con i principi fondamentali dello Stato del diritto" (che è la 
condizione di base a cui la Corte ha subordinato, nella sentenza del 2004, ogni "ragione 
politica") può considerarsi rispettata con una semplice legge ordinaria? Una legge che 
sfugga quindi alla trasparenza, ai quorum, ai tempi e all´eventuale giudizio popolare: a 
tutte le caratteristiche, cioè, di una legge di revisione costituzionale?Nella Costituzione non 
esiste, in effetti, alcuna garanzia di questo tipo per i "reati comuni" imputabili alle più alte 
cariche dello Stato. C´è solo una procedura speciale per i «reati politici, commessi da 
membri del governo nell´esercizio delle loro funzioni». E l´art. 96 espressamente prevede 
per questa procedura «norme stabilite con legge costituzionale». La domanda allora è: per 
tutelare le alte cariche anche contro processi per reati comuni, la Costituzione può essere 
"integrata" con una legge approvata a maggioranza semplice? Una legge che ha l´effetto 
di creare per tali cariche un privilegio ancora più incisivo, dato che le copre per fatti che 
non riguardano le loro funzioni ma la loro privata condotta: e quindi con una più vistosa 
eccezione ai principi di uguaglianza e di responsabilità personale, rispetto alla condizione 
dei normali cittadini? 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

 Dopo che l´opinione pubblica è stata lungamente esasperata contro i privilegi, veri o 
presunti, della "casta" politica, può giustificarsene un altro e nuovo, nella forma ritenuta di 
dubbia legittimità dai giudici di Roma e di Milano? Può una tale legge – che modifica la 
Costituzione, aggiungendovi una tutela che essa non aveva previsto – essere, dunque, 
approvata senza le garanzie della revisione costituzionale?È a queste domande assai 
stringenti che deve rispondere l´imminente giudizio della Corte. Tuttavia l´interrogativo più 
critico è un altro. Il vero punto di diritto infatti è che con questa "sospensione" viene 
impedita, nel suo ordinario svolgimento, una funzione costituzionale: quella giurisdizionale. 
Ed è "sospesa" non per una delle tante cause tecniche che possono determinare la 
sospensione processuale, ma per una ragione di politica costituzionale ben precisa: il 
"sereno svolgimento" di altre funzioni dello Stato. Si introduce, cioè, un rapporto di 
equilibrio assolutamente nuovo nella Costituzione. Perché si dice che, tra il giudicare e il 
governare, è l´esercizio di quest´ultima funzione a dover prevalere, sia pure solo per il 
tempo della durata della carica. Torna, allora, in termini ancora più netti la domanda: può 
tale misura di diverso equilibrio costituzionale essere stabilita con una legge ordinaria, cioè 
senza cambiare la Costituzione?  Un costituzionalismo a noi sempre assai vicino, come 
quello francese, ha accolto, nel 2007, la medesima "ragion di Stato" delle "democrazie 
elettorali", nel senso di riconoscere al presidente della Repubblica (e solo a lui) una 
temporanea immunità dai processi. Ma lo ha fatto modificando espressamente l´art. 67 
della sua Costituzione: non tacitamente, con una qualsiasi legge ordinaria. Non si riesce a 
capire perché la nostra attuale, larghissima maggioranza parlamentare non abbia, sia pure 
a sanatoria, seguito quella via. Un altro costituzionalismo, anche esso a noi assai vicino, 
quello tedesco, ha visto, il giugno scorso, il suo Tribunale costituzionale emettere una 
monumentale e aspra sentenza, con possibili effetti sul destino istituzionale non solo della 
Germania ma dell´intera Unione europea. Una sentenza criticabile nel merito quanto si 
vuole: ma che non ha guardato in faccia nessuno. E che rende ora la vita più difficile ai 
governi e alle istituzioni di tutta Europa. Essa ha però anche indicato le vie di soluzione 
per "costituzionalizzare" procedure parlamentari insufficienti.  Nella sua "sfera di 
insindacabile autonomia", la nostra Corte costituzionale dovrà misurarsi anche con questi 
esempi. 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 22/9/09 pag. 8 
Anche la Francia vuole il gip, ma c’è rischio ingerenza 
 
Vent’anni fa, con il varo del nuovo codice di procedura penale, l’Italia cancellava la figura 
del giudice istruttore (cioè di quel giudice «ambiguo », di derivazione napoleonica, che cu-
mulava in sé le funzioni di organo investigatore e di organo giudicante), sostituendolo con 
la figura del «giudice per le indagini preliminari». L’intento era quello di mantenere nella 
fase delle indagini, affidata al pubblico ministero quale «organo di giustizia», indipendente 
dal potere esecutivo, la figura di un giudice di garanzia: per sua natura estraneo allo 
sviluppo delle inchieste, ma dotato di poteri di controllo sull’attività del pm e sulle sue 
scelte rispetto all’«obbligo di esercitare l’azione penale». È questa la figura del gip, sulla 
cui esperienza il nostro bilancio è, tutto sommato, positivo. Verso una scelta del genere ci 
si sta orientando anche in Francia (la patria del giudice istruttore), ed anzi è di pochi giorni 
fa il deposito di un progetto fortemente ispirato dal presidente Sarkozy, all’insegna 
dell’esigenza di elevare le garanzie dei soggetti indagati, eliminando dalla fase istruttoria la 
presenza di un giudice dotato anche di poteri investigativi, e sostituendolo con un giudice 
garante analogo al nostro gip, così da riservare esclusivamente al pubblico ministero la 
titolarità delle indagini. Esigenza sacrosanta, se non fosse che in Francia (a differenza del-
l’Italia) il pubblico ministero è subordinato al ministro della Giustizia e quindi non opera nel 
processo penale come organo indipendente. La differenza è fondamentale, per via delle 
influenze che, nel sistema francese, il pubblico ministero può ricevere dal ministro guarda-
sigilli, sotto forma di «istruzioni » con riguardo all’esercizio dell’azione penale, e quindi 
anche allo svolgimento di determinate indagini, mentre le stesse influenze non possono 
essere esercitate sul giudice istruttore, che è organo indipendente. Ecco perché in molti 
ambienti politico-giudiziari francesi la proposta di abolizione del giudice istruttore (fermo 
restando l’attuale rapporto tra pm e ministro) è vista con sospetto, e valutata criticamente. 
Perché, come ha scritto di recente Robert Badinter, si finirebbe in tal modo per 
consegnare il monopolio delle inchieste penali ad un pubblico ministero condizionabile dal 
potere esecutivo. 
 
Il Messaggero 22/9/2009 pag. 11 
I Pm di Salerno prosciolti con De Magistris 
 
Con le sue deposizioni, circa 60, fatte ai pm salernitani che avevano messo sotto inchiesta 
i colleghi di Catanzaro accusandoli di reati gravi, tra cui corruzione in atti giudiziari, 
avrebbe ispirato «la falsa tesi del complotto ai suoi danni» e anche il decreto di sequestro 
fatto nello scorso dicembre nella procura generale del capoluogo calabrese, degli atti delle 
inchieste Why Not e Poseidone. Sequestro a cui seguì il clamoroso controsequestro di 
Catanzaro. Ma secondo il gip di Perugia, Massimo Ricciarelli, che ha accolto la richiesta 
della procura umbra, non vi fu alcun falso complotto da parte dell’ex pm Luigi De Magistris 
Il gip, scagiona dalle accuse di abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio oltre che 
l’attuale parlamentare europeo dell’IdV, anche i pm di Salerno, oggetto di un 
provvedimento disciplinare del Csm, e in particolare l’ex procuratore Luigi Apicella 
sospeso dallo stesso organo di autogoverno della magistratura dalle funzioni e dallo 
stipendio e a luglio dimessosi dall’ordine giudiziario con una lettera molto polemica 
indirizzata al ministro Alfano e al capo dello Stato come presidente del Csm. Insomma 
l’atto scatenante, il sequestro motivato con 1.400 pagine di accuse nei confronti dei 
magistrati della procura generale di Catanzaro, di quella che fu soprannominata la «guerra 
tra le procure» che sollecitò persino l’intervento del presidente della Repubblica, era solo 
«un atto di giustizia».  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 35 
 
Antiriciclaggio: Lle indagini finanziarie acquistano nuovi spazi 
Le misure contenute nel Dl anticrisi (art. 15, commi 8-qunquies, 8-sexies) consentono agli 
ispettori del Fisco di richiedere alle authority di vigilanza (Bankitalia, Consob e Isvap) dati 
di natura finanziaria, creditizia e assicurativa, anche in deroga a specifiche norme di legge 
superando anche il “segreto d’ufficio” previsto in alcuni casi dalle norme in vigore. Con 
l’inserimento del comma 7-bis all’interno dell’art. 32 del Dpr 600/73 e dell’art. 51 del Dpr 
633/72 sono state ulteriormente ampliate le informazioni accessibili da parte 
dell’Amministrazione finanziaria . di particolare rilievo la misura contenuta nel Dl 78/09 
qualora fosse riconosciuta la possibilità di utilizzare i dati raccolti dalle autorità di vigilanza 
ai fini della normativa antiriciclaggio, anche in sede fiscale. L’attuale art.36, comma 6 del 
Dl 231/07 prevede “l’utilizzabilità ai fii fiscali, secondo le disposizioni vigenti” dei dati e 
delle informazioni registrate da parte degli intermediari e degli altri soggetti destinatari 
della nuova normativa antiriciclaggio. Altro strumento istruttorio a disposizione delle 
Entrate è rappresentato dalla misura contenuta nell’art. 15, ai commi da 8-bis a 8-quater 
del Dl 78. L’Agenzia delle Entrate, durante l’attività di accertamento, potrà richiedere 
informazioni e documenti di natura finanziaria anche in sede di sequestro conservativo e 
iscrizione ipotetica a tutela del credito erariale. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


